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SCHEDA DI ANAGRAFE DELLA RICERCA  (SSD ICAR 19) 

(si prega di voler compilare una scheda per ogni linea di ricerca presente all’interno della struttura, della quale si prega di specificarne la 
natura. Ad ogni struttura, ovviamente può corrispondere più di una linea di ricerca) 

 
SCHEDA  A)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 

A.1.1. Università/Politecnico di: Università degli Studi di Napoli Federico II 
A.1. 2. Dipartimento: Architettura DIARC 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  Monteoliveto civico: 3 

Cap: 80134 Città:  Napoli prov. NA 
A.1.4. Direttore del Dipartimento: Mario Rosario Losasso SSD del Direttore del Dip. ICAR 12 
Se è presente un laboratorio od un 
gruppo di ricerca, indicare titolazione e 
coordinatore: 

 

 

A.2.1. Compilatore della scheda: Aldo Aveta 
A.2.2. e-mail: aldaveta@unina.it  
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): 081 2533943; 081 2538700; 335 8319298 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A) Restauro urbano 
B) Metodologia del restauro architettonico 
C) Restauro strutturale e delle superfici 
D) Legislazione dei beni culturali 

enumerare i temi generali (od i titoli) della/e propria/e ricerca 

 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca ‘A’: Rigenerazione urbana – Centri storici 

linea di ricerca ‘B’ : Pluridisciplinarietà - Riuso 

linea di ricerca ‘C’ : Tradizione - Innovazione 

linea di ricerca ‘D’ : Tutela – Lavori pubblici – Miglioramento 
sismico 

questo campo verrà utilizzato per costruire un thesaurus implementabile per cui si raccomanda, per quanto possibile, la sintesi nelle descrizioni e di limitare in numero le voci. 

 

A.5. Abstract: 

linea di ricerca ‘A’: Partendo dalla monografia “Aspetti 
metodologici del restauro urbanistico” (1977) 
gli apporti specifici si sono manifestati nei 
principali studi che hanno riguardato il centro 
storico di Napoli e, dunque, lo studio curato 
dall’ICOMOS (1982), quello della Fondazione 
Studi Centro Storico (1988), fino a Restauro e 
rinnovamento del centro storico di Napoli 
(2009). 
 

linea di ricerca ‘B’ : I contributi che hanno riguardato il carattere 
pluridisciplinare del progetto di restauro sono 
presenti nella produzione scientifica, dagli anni 
’70 fino all’attualità, esaltandosi nel volume 

mailto:aldaveta@unina.it
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Castel Capuano. La cittadella della Cultura 
giuridica e della Legalità. Restauro e 
valorizzazione (2013) 
 

linea di ricerca ‘C’ : Molteplici sono i volumi dedicati a tale aspetto: 
da Materiali e tecniche tradizionali nel 
napoletano (1987), a Restauro e conoscenza 
strutturale (1989), Il colore delle città (1993), 
Tecniche per il restauro (1996), Tecniche 
tradizionali e moderne nel restauro 
architettonico (2000), Le tinteggiature 
dell’architettura napoletana fra tradizione, 
norme e prassi (2000), Le tecniche tradizionali 
per la conservazione dell’architettura (2005), 
Tecnologie innovative nel restauro 
architettonico tra normative e prospettive di 
ricerca (2005), Questioni attuali sulle nuove 
tecnologie nel restauro e le istanze brandiane 
(2006), Consolidamento delle strutture lignee. 
Diagnostica e interventi conservativi (2007), 
Diagnostica e conservazione: l’insula 14 del 
Rione Terra (2008), La conservazione dei ponti 
storici in Campania (2011), Consolidamento e 
restauro delle strutture in legno (2013). 
 

 

linea di ricerca ‘D’ : Particolare attenzione è stata rivolta alla 
evoluzione della legislazione di tutela, nonché a 
quella sui lavori pubblici, a partire dai primi 
studi sulla legislazione regionale in Italia (1974-
1975) fino a quelli sul Testo Unico, Tutela, 
restauro, gestione dei beni architettonici e 
ambientali (2001) ed a Conservazione e 
valorizzazione del patrimonio architettonico. 
Indirizzi e norme per il restauro architettonico 
(2005). 
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SCHEDA DI ANAGRAFE DELLA RICERCA  (SSD ICAR 19) 

(si prega di voler compilare una scheda per ogni linea di ricerca presente all’interno della struttura, della quale si prega di specificarne la 
natura. Ad ogni struttura, ovviamente può corrispondere più di una linea di ricerca) 

 
SCHEDA  A.1)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 

A.1.1. Università/Politecnico di: Università degli Studi di Napoli Federico II 
A.1. 2. Dipartimento: Architettura  

A.1.3. Indirizzo: 
via:  via Toledo  civico: 402 

Cap: 80134 Città:  Napoli  prov. NA 
A.1.4. Direttore del Dipartimento: Mario Rosario Losasso SSD del Direttore del Dip. ICAR 12 
Se è presente un laboratorio od un 
gruppo di ricerca, indicare titolazione e 
coordinatore: 

 

 

A.2.1. Compilatore della scheda: Renata Picone 
A.2.2. e-mail: repicone@unina.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): fisso 081.2538060, mob. 00393358425551 
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SCHEDA  B.1)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di 

ricerca: 

Unità di ricerca interdipartimentale “Naples Accessibility Lab. 

Accessibilità al patrimonio culturale & valorizzazione”, Università 

degli Studi di Napoli “Federico II”  

B.2. Breve descrizione (abstract): 

L’Unità di Ricerca interdipartimentale *Naples Accessibility Lab – 

Accessibilità al Patrimonio Culturale & Valorizzazione* si propone di 

definire, consolidare e promuovere la cultura dell’accessibilità, con 

particolare riferimento al patrimonio culturale costruito, dalla scala del 

singolo manufatto alla città.  

A partire da studi e ricerche ormai consolidate nell’ambito dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II, e in particolare nel Dipartimento di 

Architettura, l’Unità di Ricerca si propone dunque di costituire un punto 

di riferimento per soggetti pubblici, privati ed del Terzo settore nel campo 

della ricerca di base e applicata sul tema dell’accessibilità al patrimonio 

culturale, intesa anche come possibile strategia di valorizzazione, 

fornendo servizi di formazione e consulenza. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

Conservazione e accessibilità dei luoghi di interesse culturale 

 

B.3. Tipologia del progetto*: di Ateneo  
* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*:  

B.4.1. Data di avvio: luglio 2014 Data (prevista) di conclusione:  
* (se progetto finanziato) 

 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  

B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: 
ICAR 18, ICAR 14, ICAR 16, ICAR 22, ICAR 23, ICAR 

09, ING IND 22,… 
* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: prof. arch. Renata Picone SSD di afferenza: ICAR 19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Aldo Aveta Professore ordinario, Diarc  

Mario Losasso Professore ordinario, Diarc 

Renata Picone  Professore associato, Diarc 

Valentina Russo Professore associato, Diarc 

Pasquale Miano  Professore associato, Diarc 

Paolo Giardiello  Professore associate, Diarc 

Antonella Di Luggo Professore ordinario, Diarc 

Michelangelo Russo Professore ordinario, Diarc 

Alessandro Castagnaro Ricercatore, Diarc 

Andrea Prota Professore ordinario, Dist 

Massimiliano Campi Professore associato, Diarc 

Erminia Attaianese Ricercatore, Diarc 

Valeria D’Ambrosio Ricercatore, Diarc 

Maria Cerreta Professore associato, Diarc 

Domenico Caputo Professore associato, DicMAPI 

Alfonso Montella Professore associato, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
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Gianluigi de Martino  Ricercatore, Diarc 

Bianca Gioia Marino Ricercatore, Diarc 

Gian Piero Lignola Ricercatore, Dist 

Andrea Pane Ricercatore, Diarc 

Giovanni Menna Ricercatore, Diarc 

Domenico Asprone Ricercatore, Dist 

Alessandro Pepino Professore associato, Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle 

Tecnologie dell'Informazione 

Paolo Valerio  Professore ordinario, Dipartimento di Neuroscienze e Scienze 

riproduttive ed odontostomatologiche   

Giovanna Greco  Professore ordinario, Dipartimento di Studi umanistici  

Luigi Cicala Ricercatore, Dipartimento di Studi umanistici  

  

Collaboratori  

Fabrizio Vescovo architetto 

Maria Agostiano Architetto Mibact 

Arianna Spinosa dottore di ricerca 

Luigi Veronese dottore di ricerca 

Serena Borea dottorando di ricerca  

Mariarosaria Villani dottore di ricerca 

Marida Salvatori dottore di ricerca 

Claudia Aveta  dottore di ricerca 

Raffaele Amore dottore di ricerca 

Giovanna Ceniccola dottore di ricerca 

Gianpaolo Vitelli  dottore di ricerca 

Stefania Pollone dottorando di ricerca 

Giovanni Fabrocino architetto 

Giovanna Russo Krauss dottorando di ricerca 

Viviana Saitto dottore di ricerca 

 

 
* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  

B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Rete nazionale degli Accessibility Lab tra cui quelli già costituiti: 
Florence Accessibility Lab 
Brixia Accessibility Lab 
In fase di costituzione: 
Genova, Torino, Roma La Sapienza  

* indicare gli estremi dell’istituzione, ente, sede universitaria, impresa…  
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA  B.2)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 

Danni bellici e restauro. Pere di difesa, guasti, pratiche 

d’intervento edilizio e urbano nel secondo dopoguerra (progetto 

nazionale) 

Restauro e ricostruzione post-bellica in Italia meridionale. 

Metodologie d’intervento, durabilità e attuali problematiche di 

conservazione (unità locale) 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

La ricerca si è proposta di indagare in termini qualitative e quantitative le modalità di 

intervento messe in atto durante la ricostruzione edilizia e urbana nel secondo 

dopoguerra.  

Particolare attenzione negli approfondimenti è stata riservata ad alcuni casi 

emblematici. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

I danni di guerra al patrimonio culturale 

 

B.3. Tipologia del progetto*: PRIN 2007-2009 
* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: MIUR 
B.4.1. Data di avvio: 22 settembre 2008 Data (prevista) di conclusione: 22 settembre 2010 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: prof. arch. Amedeo Bellini SSD di afferenza: ICAR 19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Casiello  Stella   Ordinario Responsabile scientifico dell’unità di ricerca 

Picone Renata  Associato  

Russo  Valentina  Associato  

Pugliano  Giuseppina  Ricercatore  

Vitagliano  Gianluca  Titolare di borsa  

Falcone Maria  Dottorando  

Frascolla  Francesca  Dottorando  

Guadagno  Vincenzo  Dottorando   

Veronese  Luigi  Dottorando  

Vassallo  Emanuela  Assegnista  

Delizia  Francesco  Assegnita  

Spinosa Arianna   Assegnista  

Barone Zaira  Assegnista  
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 
 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

 

* indicare gli estremi dell’istituzione, ente, sede universitaria, impresa…  
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B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

R. Middione, A. Porzio ( a cura di) Napoli 1943. I monumenti e la 

ricostruzione. NAPOLI, Edizioni Fioranna, ISBN: 

9788890349140 

S. CASIELLO (a cura di) Offese di guerra. Ricostruzione e 

restauro nel Mezzogiorno d'Italia, vol. 3,  Firenze, Alinea, ISBN: 

9788860556479 

S. CASIELLO (a cura di) I ruderi e la guerra. Memoria, 

ricostruzioni, restauri. Firenze, Nardini, ISBN: 9788840441979 

 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  

B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso): 
L. DE STEFANI (a cura di) Guerra, Monumenti, Ricostruzione. 

Architetture e centri storici italiani nel secondo conflitto 

mondiale.  Venezia:Marsilio, ISBN: 9788831710749 

 
 
 

SCHEDA  B.3)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Progetto METRICS. Metodologie e Tecnologie per la gestione e 
riqualificazione dei centri storici e degli edifici di pregio  

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Il Progetto METRICS – MEtodologie e Tecnologie per la gestione e 

RIqualificazione dei Centri Storici e degli edifici di pregio – è un progetto 

di ricerca industriale per lo sviluppo di metodologie e tecnologie 

innovative per favorire la sostenibilità e la sicurezza nei centri storici delle 

città. Le tematiche sono affrontate, sia al livello di singolo edificio di 

pregio sia al livello territoriale in termini di aggregati edilizi e delle reti 

fisiche e sociali, sviluppando soluzioni che, gestendo la complessità dei 

sistemi urbani nei centri storici, consentano di incrementare la sicurezza 

strutturale di edifici ed infrastrutture e migliorare la qualità della vita della 

popolazione, operando secondo i principi della sostenibilità ambientale e 

sociale. Le attività di ricerca sono articolate in quattro obiettivi realizzativi 

che affrontano i temi descritti in modo autonomo, ma in un ottica di 

complementarità e congruenza con i tre macro ambiti tematici - sicurezza; 

sostenibilità ambientale; qualità della vita – e con gli obiettivi complessivi 

del progetto che trovano una sintesi in un intervento dimostratore.  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

Tutela e restauro dei centri storici 

 

B.3. Tipologia del progetto*: di Ateneo  
* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: PON_MIUR, Fondi Strutturali Europei 2007-2013 
B.4.1. Data di avvio: 1 ottobre 2013 Data (prevista) di conclusione: 31 dicembre 2015 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  

B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: 
Dipartimenti coinvolti: Diarch, Dist, Dapp-Rina,  

Settori disciplinari Diarch: ICAR 18, ICAR 17, ICAR 12, ICAR 14 
* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: prof. ing. Andrea Prota SSD di afferenza: ICAR 09 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
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Componenti Diarch:  

Capozzi Renato   Ricercatore  

Mangone  Fabio   Ordinario   

Florio  Riccardo  Associato  

Picone  Renata  Associato   

Russo  Valentina  Associato  

Picone Adele  Ricercatore  

Pagliano  Alessandra  Ricercatore  

Menna Giovani  Ricercatore  

Viola Francesco  Ricercatore  

Ascione Paola  Ricercatore  

Russo Emolli Sergio  Ricercatore  
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 
 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  

B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO  

D’APPOLONIA S.p.a.  

ICIE Soc. Coop.  

CALCESTRUZZI IRPINI S.p.a.  

GEOSLAB s.r.l.  

Consorzio TRE  

TECNOSISTEM S.p.a.  

ATP s.r.l. 
* indicare gli estremi dell’istituzione, ente, sede universitaria, impresa…  

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
 

SCHEDA  B.4)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Pompei accessibile. Linee guida per una fruizione ampliata del 
sito archeologico 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Il progetto di ricerca ha affrontato in modo sperimentale il tema del 

miglioramento dell’accessibilità del sito archeologico di Pompei. Tale 

miglioramento è inteso nel senso ampio di adeguamento, non solo 

all’istanza del superamento delle barriere architettoniche e percettive, ma 

anche a quella più generale della valorizzazione del sito, con il 

miglioramento dei servizi per la sicurezza, il comfort, e per una 

percezione consapevole e informata dell’area archeologica pompeiana, tra 

le più visitate al mondo.  
 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

Conservazione e accessibilità dei luoghi di interesse culturale 

 
B.3. Tipologia del progetto*: di Ateneo  

* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 
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B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: 
ex Polo delle Scienze e delle Tecnologie dell’ Università 

degli Studi di Napoli Federico II e Compagnia San Paolo 

B.4.1. Data di avvio: 18 luglio 2011 Data (prevista) di conclusione: 18 gennaio 2013 
* (se progetto finanziato) 

 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  

B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: 
ICAR 18, ICAR 14, ICAR 16, ICAR 22, ICAR 23, ICAR 

09, ING IND 22 
* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: prof. arch. Renata Picone SSD di afferenza: ICAR 19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

 Aveta  Aldo   Ordinario  ICAR/19  

Gravagnuolo  Benedetto   Ordinario  ICAR/18  

Di Mauro  Leonardo   Ordinario  ICAR/18  

Picone  Renata   Associato  ICAR/19  

Miano  Pasquale   Associato  ICAR/14  

Giardiello  Paolo   Associato  ICAR/16  

Genovese  Rosa Anna   Associato  ICAR/19  

Colella  Carmine   Ordinario  ING IND/22  

Caputo  Domenico   Associato  ING IND/22  

Russo  Valentina   Ricercatore  ICAR/19  

Marino  Bianca Gioia   Ricercatore  ICAR/19  

Pane  Andrea   Ricercatore  ICAR/19  

Menna  Giovanni   Ricercatore  ICAR/18  

De Martino  Gianluigi   Ricercatore  ICAR/19  

Ferretti  Francesca   Ricercatore  ICAR/22  

Monetta  Tullio   Ricercatore  ING IND/23  

Liguori  Barbara   Ricercatore  ING IND/22  

Aprea  Paolo   Ricercatore  ING IND/22  

Lignola Gian Piero   Ricercatore ICAR 09 

Spinosa  Arianna  Docente a contratto  

Salvatori  Marida  Docente a contratto  

Aveta  Claudia  Docente a contratto  

Amore  Raffaele  Docente a contratto  

Delizia  Francesco  Docente a contratto  

Vassallo  Emanuela  Docente a contratto  

Ceniccola  Giovanna  Dottoranda in Conservazione dei Beni Architettonici  

Vitelli  Gianpaolo  Dottorando in Conservazione dei Beni Architettonici  

Falcone  Maria  Assegnista  

Avitabile  Francesca  Dottoranda in Progettazione urbana e urbanistica  

Piscopo  Daniela  Contrattista Co.Co.Pro.  
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  

B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

……. 
……. 
……. 

* indicare gli estremi dell’istituzione, ente, sede universitaria, impresa…  
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

- L. Veronese, Archeologia accessibile: strategie per la fruizione 

dei siti di interesse culturale, in AR, bimestrale dell’ordine degli 

architetti di Roma e Provincia, anno XLVII, luglio-agosto 2012, 

n°102/12, pp. 34-37. 

- R. Picone, Accessible Pompeii. A research for the Broader use 

and enhancement of the archaeological site, in Scienza e Beni 
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culturali XXIX, Conservazione e Valorizzazione dei siti 

archeologici. Approcci scientifici e problemi di metodo, Atti del 

Convegno (Bressanone 9-12 luglio 2013), a cura di G. Biscontin e 

G. Driussi, Arcadia Ricerche, Padova 2013, pp. 423-433. 

- A. Aveta, B.G. Marino, R. Amore, C. Aveta, M. Salvatori, G.P. 

Vitelli, A methodology matrix for integrated exploitation of 

archaeological sites: the experience of Meleager house in 

Pompeii, in Atti del Convegno: Scienza e Beni Culturali 2013. 

Conservazione e valorizzazione dei siti archeologici: approcci 

scientifici e problemi di metodo, Bressanone (9-12 luglio 2013), 

Arcadia Ricerche, pp. 399-410. 

- V. Russo, G. Ceniccola, F. Delizia, G. de Martino, S. 

Pollone, Conservation and fruition of Pompeii archaeological 

site. Accessibility issues in Regiones I and II, in Atti del 29° 

Convegno Internazionale Scienza e Beni Culturali 

«Conservazione e valorizzazione dei siti archeologici. Approcci 

scientifici e problemi di metodo» (Bressanone, 9-12 luglio 2013), 

Arcadia Ricerche, Venezia 2013, pp. 445-457 . 

- A. Pane, A. Spinosa, L. Veronese, M. Falcone, S. Borea, 

Entrance to Pompeii: accessibility, fruition and conservation of 

the area of Porta Marina, in Conservazione e valorizzazione dei 

siti archeologici. Approcci scientifici e problemi di metodo, Atti 

del Convegno di Studi “Scienza e Beni Culturali XXIX. 2013” 

(Bressanone, 9-12 luglio 2013), a cura di G. Biscontin e G. 

Driussi, Edizioni Arcadia Ricerche, Venezia 2013, pp. 415-416. 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  

B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso): 

R. Picone (a cura di) (2013). Pompei Accessibile. Per una 

fruizione ampliata del sito archeologico/Accessible Pompeii. For 

the broader use of the archeological site, "L'Erma" di 

Bretschneider, Roma: ITALIA, ISBN 9788891306722 

 
 
 

SCHEDA  B.5)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Progetto PROVACI. Tecnologie per la PROtezione sismica e la 
Valorizzazione di Complessi di Interesse culturale  

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Il Progetto PROVACI presenta una forte connotazione inter-regionale, 

poiché coinvolge istituzioni pubbliche di ricerca ed aziende provate 

distribuite su tre regioni italiane (Campania, Puglia e Veneto). Scopo 

principale del Progetto è di sviluppare tecniche sostenibili e valide 

metodologie per la protezione sismica, la valorizzazione e la fruizione 

delle strutture in muratura e dei siti archeologici appartenenti al 

patrimonio culturale. La collocazione geografica dei partner coinvolti nel 

Progetto, ovvero sia nelle regioni del Sud (Campania e Puglia) che del 

Nord (Veneto) Italia, permette di assicurare anche un forte legame tra 

parti del Pese caratterizzate da punti di vista finanziari differenti e da 

diverse caratteristiche dei materiali utilizzati (pietre naturali nella maggior 

parte delle strutture del Sud, mattoni artificiali nel Nord). 

L’obiettivo generale del progetto è lo sviluppo di tecniche e metodologie 

integrate per la protezione sismica, la tutela, la riqualificazione sostenibile 

e la valorizzazione di siti e strutture di interesse storico-artistico (es. centri 

storici, siti archeologici). 
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A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

Protezione sismica e valorizzazione del patrimonio culturale  

 

B.3. Tipologia del progetto*: PON  
* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: PON_ Fondi Strutturali Europei 2007-2013 
B.4.1. Data di avvio: 1 ottobre 2011 Data (prevista) di conclusione: 1 ottobre 2014 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  

B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: 
Dipartimenti coinvolti: Dipartimento di Architettura (unina), 

Dipartimento delle Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura (unina) 

 
* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: prof. ing. Gaetano Manfredi SSD di afferenza: ICAR 09 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Picone  Renata  PA, Diarc   

Russo  Valentina  PA, Diarc  

Andrea  Prota  PO, Dist  

Gaetano  Manfredi  PO, Dist  

Gian Luigi  Lignola  RU, Dist  

Domenico Asprone  RU, Dist  
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 
 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  

B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Società consortile STRESS 

Consorzio TRE 

Consorzio Cetma 

SI.PRE. Srl 

Università degli Studi di Padova 

C.R.A.C.A. Soc. Coop. 

Venetp Nanotech SCpA 
* indicare gli estremi dell’istituzione, ente, sede universitaria, impresa…  

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA DI ANAGRAFE DELLA RICERCA  (SSD ICAR 19) 

(si prega di voler compilare una scheda per ogni linea di ricerca presente all’interno della struttura, della quale si prega di specificarne la 
natura. Ad ogni struttura, ovviamente può corrispondere più di una linea di ricerca) 

 
SCHEDA  A.2)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 

A.1.1. Università/Politecnico di: Università degli Studi di Napoli Federico II 
A.1. 2. Dipartimento: Architettura 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  via Toledo civico: 402 

Cap: 80134 Città:  Napoli prov. NA 
A.1.4. Direttore del Dipartimento: Mario Rosario Lo Sasso SSD del Direttore del Dip. ICAR 12 
Se è presente un laboratorio od un 
gruppo di ricerca, indicare titolazione e 
coordinatore: 

 

 

A.2.1. Compilatore della scheda: Bianca Gioia Marino 
A.2.2. e-mail: bianca.marino@unina.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): 0812538021, 3495105182 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A) Storia della conservazione e del restauro 
B) Caratteri teorici della conservazione dell’architettura e del 
paesaggio storico urbano 
C)Tecniche costruttive storiche e metodologia del progetto di 
restauro  

enumerare i temi generali (od i titoli) della/e propria/e ricerca 
 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca ‘A’: Anti Restoration Movement; Belgio; cultura 
della conservazione in Francia 

linea di ricerca ‘B’ : estetica, autenticità, progetto, paesaggio 
culturale, restauro del Moderno 

linea di ricerca ‘C’ : cupole, storia del consolidamento XIX secolo, 
indagini diagnostiche 

questo campo verrà utilizzato per costruire un thesaurus implementabile per cui si raccomanda, per quanto possibile, la sintesi nelle descrizioni e di limitare in numero le voci. 
 

A.5. Abstract: 

linea di ricerca ‘A’: 
Storia della 
conservazione e 
del restauro 

La prima monografia, "William Morris. La tutela 
dei monumenti come problema sociale", del 
1993 ha approfondito le tematiche legate 
all’Anti- Restoration Movement. L'esperienza 
presso il "Centre d'étude sur la conservation 
des monuments et des sites urbains" diretto dal 
prof. Raymond Lemaire, le ha consentito di 
confrontarsi con le posizioni belghe, nonché di 
approfondire gli approcci alla conservazione del 
patrimonio architettonico ed urbano a livello 
internazionale, dando luogo alla seconda 
monografia: "Victor Horta. Restauro e 
conservazione in Belgio" (2000). Tale filone di 
ricerca si è arricchito con la tesi di dottorato 
(2002-2005) sul tema dell’autenticità,  fornendo 
l’occasione di affrontare personalità e riflessioni 

mailto:bianca.marino@unina.it
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che, a cavallo del XIX e XX secolo e durante 
quest’ultimo, hanno contraddistinto la storia e 
le teorie del restauro e della conservazione del 
patrimonio architettonico e del paesaggio.  

linea di ricerca ‘B’ : 
Caratteri teorici 
della 
conservazione 
dell’architettura 
e del paesaggio 
storico urbano  

A tale filone di ricerca appartiene la terza 
monografia "Restauro e autenticità. Nodi e 
questioni critiche" (2006). Tale orientamento di 
ricerca afferente alle tematiche teoretiche l'ha 
condotta a confrontare e rapportare la 
disciplina ai diversi aspetti che la connotano 
all'interno di un quadro che sostanzi il percorso 
storico-teorico ed orientarlo in quanto 
strumento normativo nel campo della prassi. In 
tal senso approccia i temi legati al progetto di 
restauro/architettura nei suoi legami anche con 
la cultura estetologica, nonché, sotto tale 
prospettiva anche al rapporto con il 'nuovo', 
come inserzione di una realtà architettonica in 
quella stratificata e multidimensionale del 
patrimonio esistente. Il nodo critico del 
restauro del Moderno, oltre che da un punto di 
vista degli aspetti tecnici, è stato affrontato in 
rapporto al problema interpretativo dei valori. 
In particolare, relativamente ai temi del 
paesaggio urbano storico (“The cultural 
landscape of Georgia: for a particular 
borderline of the Georgian sites safeguard”, 
“The identities of Luxembourgish landscape: 
the Echternach site and a challenge for an 
integrated perspective of its protection and 
valorization”, “ alorisation touristique et 
authenticite : une question me thodologico-
fondatrice pour la conservation”, “Landscape 
and Image: Perception of Authenticity and 
Identity of Places”) ed al rapporto tra restauro 
e progetto (“Il restauro dopo e durante i 
Moderni: un autentico valore di novità”, 
“Archeologie, architetture e paesaggi tra pre-
esistenze e progetto”). 

linea di ricerca ‘C’ : 
Tecniche 
costruttive 
storiche e 
metodologia 
del progetto di 
restauro 

Tale linea riguarda la trattazione di temi e 

problemi inerenti alla dimensione tecnica del 

restauro, affrontando la questione, sia storica 

che contemporanea, del consolidamento e del 

suo rapporto con la scienza e con la storia: ciò, 

approcciando il problema tecnico del restauro 

nel rapporto con la storia dell’architettura e del 

restauro. La linea di ricerca comprende pure il  

tema delle tecnologie innovative di conoscenza 

("Realtà, verità ed interpretazione 

dell'architettura storica: frontiere e prospettive 
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dei contemporanei strumenti di rilevamento"), 

come anche la dimensione tecnica del restauro, 

approcciando la questione, sia storica che 

contemporanea, del consolidamento e del suo 

rapporto ambivalente con la scienza e con la 

storia: ciò, dopo alcuni saggi sul tema (tra cui 

"Significances and image of the dome in the 

controversy about the restoration of the 

Parisian Panthéon between eighty and nineethy 

century", "Ordonnance e solidité: un problema 

di architettura tra décadence e scienza del 

costruire all'inizio del XIX secolo", "Note sulla 

diagnosi dei dissesti strutturali tra XVIII e XIX 

secolo" ), ha portato alla pubblicazione della 

sua quarta monografia: "Cupole e restauro. Il 

Panthéon di Parigi tra architettura, scienza e 

conservazione" (2012).  
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SCHEDA  B.1)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 

Accordo di collaborazione scientifica e didattica 2014-2015 

stipulato tra il DiARC, la Scuola di Specializzazione in Beni 

Architettonici e del Paesaggio dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II ed il Comune di Castelnuovo di Porto (RM 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

L’accordo prevede la collaborazione tra il DiARC, la Scuola di 
Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ed il Comune di 
Castelnuovo di Porto e riguarderà l’attività scientifica e didattica, 
nonché lo svolgimento di studi e ricerche congiunte aventi come 
oggetto lo “Studio per la conservazione e la valorizzazione del 
Borgo e del Castello Colonna di Castelnuovo di Porto” e prevederà 
la definizione di un “Programma di conoscenza per la tutela, il 
restauro, la valorizzazione del Borgo”. La collaborazione prevede, in 
una prima fase, il supporto per le attività formative del corso di 
Laboratorio, nonché l’organizzazione di visite, stages, workshops, 
mostre e seminari sul tema della valorizzazione del Borgo. 

 

A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 
cui afferisce il progetto   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

Teorie ed aspetti metodologici del restauro architettonico e del 
paesaggio storico urbano 
 

 

B.3. Tipologia del progetto*: Ateneo 
* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*:  
B.4.1. Data di avvio: marzo 2014 Data (prevista) di conclusione: marzo 2015 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si X  no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Bianca Gioia Marino SSD di afferenza: ICAR 19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Amanda Piezzo (dottoranda) 
Maria Chiara Rapalo (dottoranda) 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no X 
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Comune di Castelnuovo di Porto (Roma) 
 

* indicare gli estremi dell’istituzione, ente, sede universitaria, impresa…  
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si X  no  già edita  
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B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
 

SCHEDA  B.2)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
ROVINA-Robots for Exploration, Digital Preservation and 

Visualization of Archaeological Sites 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

 

 

 

 

A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 
cui afferisce il progetto   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

ICT for access to cultural resources 

 

 

B.3. Tipologia del progetto*: 7TH Framework Programme ICT Call 
* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 
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B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Comunità Europea 

B.4.1. Data di avvio: 1 febbraio 2013 Data (prevista) di conclusione: 1 agosto 2016 
* (se progetto finanziato) 

 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: 

PD Dr. Cyrill Stachniss 
(Universitaet of Freiburg) 
(Unità Locale Prof. Aldo Aveta e Prof. 
Bianca Gioia Marino) 

SSD di afferenza:  

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

PD Dr. Cyrill Stachniss (Universitaet of Freiburg) 
Prof. Dr. Maren Bennewitz (Universitaet of Freiburg) 
Prof. Dr. Wolfram Burgard (Universitaet of Freiburg) 
Prof. Dr. Bastian Leibe (Technische Hochschule Aachen) 
Prof. Dr. Luc Van Gool (Katholieke Universiteit Leuven) 
Prof. Dr. Luc van Eycken (Katholieke Universiteit Leuven) 
Dr. Giorgio Grisetti (Università La Sapienza Roma) 
Dr. Luca Iocchi (Università La Sapienza Roma) 
Prof. Daniele Nardi (Università La Sapienza Roma) 
Dr. Vittorio Amos Ziparo (Algoritmica) 
Dr. Marco Zaratti (Algoritmica) 
Dr. Daniele Calisi (Università La Sapienza Roma) 
Prof. Arch. Bianca Gioia Marino (ICOMOS Italy – Università Federico II) 
Prof. Ing. Aldo Aveta (ICOMOS Italy – Università Federico II) 
Ing. Maurizio Di Stefano (ICOMOS Italy) 
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  

B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITAET FREIBURG 
RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN 
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA 
ALGORITHMICA SRL 
ICOMOS - CONSIGLIO ITALIANO DEI MONUMENTI E DEI SITI - ICOMOS 
ITALIANA

* indicare gli estremi dell’istituzione, ente, sede universitaria, impresa…  
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA  B.3)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Social Network of Historical District Entity (Social Network delle 

Entità Centri Storici – SNECS). 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Il progetto intende raccogliere e trasmettere i contenuti della 

conoscenza scientifica di carattere artistico, archeologico, 

letterario, storico-filosofico sul territorio della Campania, con 

particolare attenzione ai centri storici, attivando e 

sperimentando nuove strategie per la loro rappresentazione, 

organizzazione, diffusione e promozione basate su paradigmi di 

intelligenza tecnologica, che rappresentano le sfide di smart 

cities e smart environment, che la comunità europea chiede di 

raccogliere. In particolare, il progetto prevede la configurazione 

di un sistema a rete per la conservazione e la messa a punto di 

tutti i protocolli da adottare nelle procedure di monitoraggio, 

diagnostica e d’intervento, creando una gestione programmata 

dei servizi per la valorizzazione e la conservazione, che si 

articolano con operazioni di restauro e programmi integrati di 

manutenzione. 
 

A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 
cui afferisce il progetto   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

Tecnologie per le Smart Communities, I Beni Culturali e l’Edilizia 

Sostenibile 

 

 
B.3. Tipologia del progetto*:  

* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: MIUR 

B.4.1. Data di avvio: 1 novembre 2013 Data (prevista) di conclusione: 31 ottobre 2015 
* (se progetto finanziato) 

 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca:  SSD di afferenza:  
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  

B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Consorzio Anfiteatro 
Consorzio Borgo Orefici 
Consorzio Carso 
Consorzio Campi Flegrei 
CIMA Tour 
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CNR 
Cueim 
Centro INNOVA scarl 
Le Nuvole 
Naos Consulting 
STRAGO 
Consorzio Tebe 
Teleservizi S.p.A. 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Università degli Studi di Salerno

* indicare gli estremi dell’istituzione, ente, sede universitaria, impresa…  
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA  A.3)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 

A.1.1. Università/Politecnico di: Università degli Studi di Napoli Federico II 
A.1. 2. Dipartimento: Architettura 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  via Toledo civico: 402 

Cap: 80134 Città:  Napoli prov.  
A.1.4. Direttore del Dipartimento: Mario R. Losasso SSD del Direttore del Dip. Icar/12 
Se è presente un laboratorio od un 
gruppo di ricerca, indicare titolazione e 
coordinatore: 

 

 

A.2.1. Compilatore della scheda: Andrea Pane 
A.2.2. e-mail: andrea.pane@unina.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): +39.081.2538061 
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SCHEDA  B.1)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Studio per la tutela e la valorizzazione della ferrovia storica Avellino-
Rocchetta finalizzato alla proposta di dichiarazione di notevole interesse 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

La ricerca mira ad approfondire la conoscenza e a definire possibili stretegia 
di tutela e di valorizzazione della ferrovia storica Avellino-Ponte Santa 
Venere (oggi Rocchetta Sant’Antonio) realizzata nel 1895 tra le prime 
ferrovie secondarie della Campania e del Mezzogiorno d’Italia. Il lavoro di 
ricerca, sviluppato in collaborazione con la Soprintendenza BAP di Salerno e 
Avellino e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 
Campania si pone l’obiettivo primario di definire uno scenario di tutela, 
conservazione e valorizzazione di un patrimonio industriale, complesso, 
caratterizzato da una forte interazione con il paesaggio, utilizzando nel 
modo più avanzato possibile gli strumenti di tutela vigenti e ponendosi 
come un riferimento per ulteriori studi e azioni di salvaguardia da rivolgere 
ad analoghe testimonianze in altri contesti italiani. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio industriale e 
del paesaggio culturale 

 

B.3. Tipologia del progetto*: Accordo quadro per attività di collaborazione scientifica 
* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania 

B.4.1. Data di avvio: luglio 2014 Data (prevista) di conclusione: luglio 2016 
* (se progetto finanziato) 

 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: prof. Andrea Pane SSD di afferenza: Icar/19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

- Andrea Pane, Università degli Studi di Napoli Federico II, Ricercatore, ICAR/19 
- Giovanna Russo Krauss, Università degli Studi di Napoli Federico II dottoranda di ricerca, ICAR/19 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  

B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

……. 
……. 
……. 

* indicare gli estremi dell’istituzione, ente, sede universitaria, impresa…  

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

1) S. CASIELLO, A. PANE, V. RUSSO, E. VASSALLO, Restoring 
and reconstructing masonry bridges: researches in 
Campania (Italy), in ARCH’07, Proceedings of 5th 
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International Conference on Arch Bridges (Madeira, 
Portugal, 12-14 September 2007), edited by P. B. 
Lourenço, D. V. Oliveira, A. Portela, University of Minho, 
Guimarães (Portugal) 2007, pp. 121-128 (ISBN 978-972-
8692-31-5). 
2) A. PANE, Alle origini dell’ingegneria ferroviaria in 
Campania: la costruzione della linea Avellino-Ponte S. 
Venere (1888-1895) e gli attuali problemi di conservazione, 
in Storia dell’Ingegneria, Atti del 2° Convegno Nazionale 
(Napoli, 7-8-9 aprile 2008), a cura di S. D’Agostino, 
Cuzzolin editore, Napoli 2008, tomo secondo, pp. 1291-
1300 (ISBN 978-88-87998-86-3). 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  

B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA  A.4)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 

A.1.1. Università/Politecnico di: Università degli Studi di Napoli Federico II 
A.1. 2. Dipartimento: Architettura 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  via Toledo, 402, via Monteoliveto, 3  civico:  

Cap: 80134 Città:  Napoli prov.  
A.1.4. Direttore del Dipartimento: Mario R. Losasso SSD del Direttore del Dip. Icar/12 
Se è presente un laboratorio od un 
gruppo di ricerca, indicare titolazione e 
coordinatore: 

 

 

A.2.1. Compilatore della scheda: Valentina Russo 
A.2.2. e-mail: valentina.russo@unina.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): +39.081.2538090 
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SCHEDA  B.1)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 

Studio di fattibilità ai fini del restauro, della conservazione e della 
valorizzazione dell’area di Crapolla nella Penisola sorrentina 
 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Il programma di ricerca interdisciplinare interessa il sito di Crapolla, 
disposto sul versante meridionale della Penisola sorrentino-amalfitana e 
disposto entro l'Area Marina Protetta Punta Campanella. La peculiarità di 
tale paesaggio culturale si deve alla piena simbiosi tra la natura, con le sue 
componenti botaniche e idrogeologiche, le presenze archeologiche e le 
molteplici architetture ivi presenti. La profonda insenatura di Crapolla 
accoglie, difatti, fabbriche riferibili ad un uso antico del luogo quale approdo 
e sito di raccolta e conservazione di derrate alimentari ed acqua dolce, come 
anche testimoniato da un'imponente opera idraulica visibile. In continuità 
con queste si registra la presenza di architetture databili al Medioevo, 
consistenti nei c.d. monazeni e nei ruderi di un complesso abbaziale 
benedettino. Infine, il sito è dominato da una torre databile alla seconda 
metà del XVI secolo, testimonianza del significato strategico che 
l'insenatura assume nel paesaggio storico della Penisola nei secoli 
postmedioevali. 
Quanto sopra definisce, nella simbiosi tra natura ed architettura, un 
paesaggio culturale molto complesso ma anche particolarmente "fragile" 
rispetto alle azioni naturali ed antropiche; di conseguenza, le ricerche  
condotte nel periodo 2008-2014 hanno approfondito, attraverso studi sul 
campo, indagini diagnostiche e documentarie, molteplici questioni 
connesse alla conoscenza delle valenze immateriali (aspetti antropologici, 
letterari e sociali, ecc.), delle caratteristiche fisico-costruttive dei diversi 
manufatti e del contesto naturale. Ciò con l'obiettivo di evidenziare fattori 
di vulnerabilità e strategie compatibili con una conservazione programmata 
del sito di Crapolla e con la necessità di prevenire, anche attraverso il 
coinvolgimento della comunità locale, la perdita delle testimonianze 
dell'antico ivi ancora presenti. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

Conservazione e fruizione del paesaggio 
Archeologia dell'architettura e del paesaggio 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Convenzione tecnico-scientifica  

* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Area Marina Protetta Punta Campanella 

B.4.1. Data di avvio: settembre 2008 Data (prevista) di conclusione: 

settembre 2009  
(ma con prosieguo fino a 
aprile 2013) 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: L-ANT/07, L-ANT/08 

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: 
prof. Stella Casiello 
prof. Valentina Russo 

SSD di afferenza: Icar/19 
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B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

- Stella CASIELLO, Università degli Studi di NAPOLI Federico II, Professore Ordinario, ICAR/19 
- Valentina RUSSO, Università degli Studi di NAPOLI Federico II, Professore Associato, ICAR/19 
- Gianluigi DE MARTINO, Università degli Studi di NAPOLI Federico II, Ricercatore, ICAR/19 
- Andrea PANE, Università degli Studi di NAPOLI Federico II, Ricercatore, ICAR/19 
- Francesco DELIZIA, dottore di ricerca, ICAR/19 
- Gianluca VITAGLIANO, dottore di ricerca, ICAR/19 
 
Al prosieguo della ricerca (Crapolla Lab International Spring Workshop, aprile 2013) hanno anche collaborato i 
proff.: Aldo Aveta, Giovanna Greco, Mario R. Losasso, Bianca Gioia Marino, Pasquale Miano, Giulio Pane, 
Renata Picone (Università degli Studi di Napoli Federico II), Giuseppe Fiengo (Seconda Università di Napoli), 
Emanuele Fidone (Universita di Catania), Daniela Esposito, Patrizio Pensabene (Università di Roma La 
Sapienza), Emanuele Romeo (Politecnico di Torino), Francesco Doglioni (Università IUAV di Venezia), Stefano 
F. Musso (Università di Genova), Maria Leus (Artesis University College Antwerp), Marie-Thérese van Thoor 
(Technische Universiteit Delft), Mine Turan (Izmir Institute of Technology), Camilla Mileto, Fernando Vegas 
López-Manzanares,  Valentina Cristini, José Ramòn Ruiz Checa (Universidad de Valencia). 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Università degli Studi di Napoli Federico II (DIARC) (con docenti di cui al 
punto B.6.3.) 
Leonardo spa, Tecno in spa 

* indicare gli estremi dell’istituzione, ente, sede universitaria, impresa…  
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

- «Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale 
della Penisola sorrentina. Il fiordo di Crapolla», Atti della 
Giornata di studi (Massa Lubrense, 14 novembre 2009), a 
cura di S. Casiello e V. Russo, [«Arkos», numero speciale 
luglio 2010]. 
- V. Russo, G. Ceniccola, S. Pollone, L. Romano, 
Knowledge, Restoration and Preservation of Complex 
Cultural Landscapes between Tangible and Intangible 
Values. An in-progress Research in Sorrentine-Amalfi 
Peninsula, in Proceedings of the International Conference 
on Cultural Heritage, EUROMED 2014, [Lemessos 
(Cyprus), 3-8 novembre 2014], M. Ioannides et al. (eds.), 
Multi-Science, Hockley 2014. 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  

B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso): 

Landscape as Architecture. Identity and conservation of 
Crapolla cultural site, a cura di V. Russo, [Architettura e 
Restauro. Architecture and Restoration], Nardini editore, 
Firenze 2014, 428 pp. 
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SCHEDA  B.2)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Telesia. Interpretazione storico-costruttiva delle tracce del patrimonio 
archeologico nel paesaggio storico del Sannio  

B.2. Breve descrizione (abstract): 

La ricerca intende approfondire, attraverso indagini in sito e rilievi nonché 
documentazione archivistica e iconografica, quanto ancora permane del 
patrimonio archeologico della Telesia romana e post-classica ricadente nel 
territorio comunale di San Salvatore Telesino (Benevento) al fine di fornire 
un supporto scientifico alla programmazione dei processi di conservazione e 
valorizzazione previsti dall'Ente locale. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

Conservazione programmata e fruizione del patrimonio archeologico 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Accordo-quadro per attività di collaborazione scientifica 

* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Comune di San Salvatore Telesino 
B.4.1. Data di avvio: aprile 2014 Data (prevista) di conclusione: aprile 2017 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: prof. Valentina Russo SSD di afferenza: Icar/19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

- Valentina RUSSO, Università degli Studi di NAPOLI Federico II, Professore Associato, ICAR/19 
- Giovanna CENICCOLA, dottore di ricerca, ICAR/19 
- Stefania POLLONE, dottoranda di ricerca, ICAR/19 
- Lia ROMANO, dottoranda di ricerca, ICAR/19 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

 

* indicare gli estremi dell’istituzione, ente, sede universitaria, impresa…  
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

 

- G. Ceniccola, Difendere Telesia: le "singolari" mura della 
città romana, in «Fortificazioni, memoria, paesaggio», pre-
print Atti del Convegno (Bologna, 27-29 nov. 2014), a cura 
di V. Foramitti e E. Lusso, Istituto Italiano dei Castelli, 
Forum, Milano-Udine 2014, p. 101.  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA DI ANAGRAFE DELLA RICERCA  (SSD ICAR 19) 

(si prega di voler compilare una scheda per ogni linea di ricerca presente all’interno della struttura, della quale si prega di specificarne la 
natura. Ad ogni struttura, ovviamente può corrispondere più di una linea di ricerca) 

 
SCHEDA  A)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 

A.1.1. Università/Politecnico di: Università degli Studi di Napoli Federico II 
A.1. 2. Dipartimento: Architettura DIARC 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  Monteoliveto civico: 3 

Cap: 80134 Città:  Napoli prov. NA 
A.1.4. Direttore del Dipartimento: Mario Rosario Losasso SSD del Direttore del Dip. ICAR 12 
Se è presente un laboratorio od un 
gruppo di ricerca, indicare titolazione e 
coordinatore: 

 

 

A.2.1. Compilatore della scheda: Rosa Anna Genovese 
A.2.2. e-mail:   ----    
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile):   ----    

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A)  ----    
B)  ----    
…)  ----    

enumerare i temi generali (od i titoli) della/e propria/e ricerca 
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Atlante delle città di fondazione dell’Italia meridionale dal tardo Medioevo 
al Novecento 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Membro del Gruppo di ricerca storico-urbana, PRIN 2007 /2009 
(finanziata dal MIUR), “Atlante delle città di fondazione dell’Italia 
meridionale dal tardo Medioevo al Novecento”, Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” e Università degli Studi di Palermo, 
Coordinatore nazionale Aldo Casamento, Coordinatore dell’Unità 
locale Teresa Colletta. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

 

 

B.3. Tipologia del progetto*: PRIN 2007 /2009 
* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: MIUR 
B.4.1. Data di avvio: 2007 Data (prevista) di conclusione: 2009  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: 
prof. Aldo Casamento 
Coordinatore dell’Unità locale Teresa 
Colletta 

SSD di afferenza:  

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Coordinatore nazionale Aldo Casamento, Coordinatore dell’Unità locale Teresa Colletta. 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” e  
Università degli Studi di Palermo 

* indicare gli estremi dell’istituzione, ente, sede universitaria, impresa…  
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

vedi fondo scheda 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso): vedi fondo scheda 
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Documentazione del Patrimonio culturale 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Coordinatore scientifico delle ricerche concernenti la 
“Documentazione del Patrimonio culturale” e l’apporto delle tecniche 
di analisi e di rilevamento, tradizionali ed innovative, alla conoscenza 
del patrimonio architettonico, archeologico ed ambientale, ai fini 
della conservazione e del progetto di restauro. I risultati conseguiti 
sono stati oggetto di relazioni svolte nei Congressi nazionali annuali 
su “Patrimonio culturale e tecniche innovative per la conservazione ed il 
restauro”e pubblicati, nel 2008, 2011 e 2013, nei volumi a stampa (di 
cui è stata curatrice) con i contributi dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino, il 
Comitato Italiano ICOMOS, il Consorzio Ferrara Ricerche, Leica 
Geosystems, Hexagon Geoystems. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

 

 

B.3. Tipologia del progetto*:  
* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*:  
B.4.1. Data di avvio: 2008 Data (prevista) di conclusione: 2013  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Rosa Anna Genovese SSD di afferenza:  
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  

B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”, il Politecnico di Milano, il 
Politecnico di Torino, il Comitato Italiano ICOMOS, il Consorzio 
Ferrara Ricerche, Leica Geosystems, Hexagon Geoystems 

* indicare gli estremi dell’istituzione, ente, sede universitaria, impresa…  
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

vedi fondo scheda 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso): vedi fondo scheda 
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
“Venice Charter after 50 years” e “Nara Document on Authenticity 
tomorrow” 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Coordinatore scientifico del Working Group (F. Caruso, R.A. 
Genovese, S. Gizzi, J. Jokilehto, R. Martines) che ha elaborato i 
documenti di indirizzo su “Venice Charter after 50 years” e “Nara 
Document on Authenticity tomorrow”per le due rispettive tavole 
rotonde, svoltesi a Firenze dal 10 al 13/11/2014, nell’ambito della 18a 
Assemblea Generale ICOMOS. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

 

 

B.3. Tipologia del progetto*:  
* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*:  
B.4.1. Data di avvio: 2014 Data (prevista) di conclusione: 2014 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Rosa Anna Genovese SSD di afferenza:  
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

F. Caruso, R.A. Genovese, S. Gizzi, J. Jokilehto, R. Martines 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

ICOMOS International – ICOMOS Italia 

* indicare gli estremi dell’istituzione, ente, sede universitaria, impresa…  
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

vedi fondo scheda 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso): vedi fondo scheda 
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
“Port Cities and UNESCO World Heritage” 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Ricerca svolta su “Port Cities and UNESCO World Heritage” 
nell’ambito del World Urban Forum 
promosso da UN-Habitat e dalla Scuola di Architettura dell’Università 
degli Studi di Napoli 
“Federico II” (Napoli, 1-2/09/2012). 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

 

 

B.3. Tipologia del progetto*:  
* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*:  
B.4.1. Data di avvio: 2012 Data (prevista) di conclusione: 2012 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca:  SSD di afferenza:  
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

UN-Habitat  
Scuola di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli 

* indicare gli estremi dell’istituzione, ente, sede universitaria, impresa…  
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

vedi fondo scheda 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso): vedi fondo scheda 
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
“Cultural Landscapes and World Heritage” 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Ricerca su “Cultural Landscapes and World Heritage” svolta 
nell’ambito del World Urban Forum promosso da UN-Habitat, 
dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e dal Comitato 
Internazionale ISCEC ICOMOS su “Urban thinkers Campus the City we 
need”, Urban Lab 
“Hybrid Landscape as an Engine of local Economic Development” (San 
Leucio di Caserta, 
16/10/2014). 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

 

 

B.3. Tipologia del progetto*:  
* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*:  
B.4.1. Data di avvio: 2014 Data (prevista) di conclusione: 2014 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca:  SSD di afferenza:  
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  

B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

UN-Habitat 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”  
Comitato Internazionale ISCEC ICOMOS 

* indicare gli estremi dell’istituzione, ente, sede universitaria, impresa…  
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

vedi fondo scheda 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso): vedi fondo scheda 
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
“Historic Roads” 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Membro del Gruppo di ricerca internazionale su “Historic Roads”, 
costituitosi ad Ise / Giappone in occasione del Simposio “World 
Heritage for Peace” (31/10-1/ 11/2009). 
Coordinatore dei Gruppi di ricerca dei Comitati Scientifici Nazionali 
(CSN) Italiani ICOMOS dal 2011 e Responsabile 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

 

 

B.3. Tipologia del progetto*:  
* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*:  
B.4.1. Data di avvio: 2011 Data (prevista) di conclusione: - 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Rosa Anna Genovese SSD di afferenza:  
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

(CSN) Italiani ICOMOS 

* indicare gli estremi dell’istituzione, ente, sede universitaria, impresa…  
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

vedi fondo scheda 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso): vedi fondo scheda 
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